UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì – Cesena

ORDINANZA

NUMERO 32 DEL 26/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE
DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN LOC. GATTEO A MARE DALLE ORE 20:30 ALLE ORE
24:00 NEL PERIODO DAL 07/06/2021 AL 19/09/2021 - COMUNE DI GATTEO

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE
DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN LOC. GATTEO A MARE DALLE ORE 20:30 ALLE ORE
24:00 NEL PERIODO DAL 07/06/2021 AL 19/09/2021 - COMUNE DI GATTEO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di Gatteo, con la delibera della Giunta Comunale
n. 48 del 21/05/2021, ha approvato l'adozione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO su alcune
strade della località Gatteo a Mare, nelle ore serali, durante la stagione estiva dell'anno in corso;
DATO ATTO che durante le ore serali della stagione estiva tutta la zona balneare, posta tra il
litorale e la ferrovia, è interessata da una notevole concentrazione di traffico turistico e locale, sia
pedonale che veicolare, in considerazione della massiccia presenza di alberghi, pubblici esercizi
ed esercizi commerciali in genere;
RITENUTA, pertanto, necessaria l’adozione dell'idoneo provvedimento di regolamentazione del
traffico anche per la stagione estiva 2021, ai fini della sicurezza stradale e della tutela ambientale,
tanto sotto il profilo della prevenzione dell’inquinamento acustico quanto sotto quello
dell’inquinamento atmosferico così come deliberato dalla Giunta Comunale di Gatteo;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 14 e 37 del Codice della Strada, D. Lgs 285/92;
VISTO l'art. 1, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti
attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale
gestione della mobilità;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/92;
VISTO il decreto di nomina prot. 18341 del 20/05/2019 del Presidente dell’Unione Rubicone e
Mare con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Polizia Locale;
VISTO l'art. 107 del D.LGS. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;
PER I MOTIVI sopra rappresentati;
ORDINA
Dal giorno lunedì 07 giugno al giorno domenica 19 settembre dell'anno 2021, dalle ore 20:30 alle
ore 24:00, in località Gatteo a Mare del Comune di Gatteo siano vigenti le seguenti prescrizioni
relative alla viabilità:
1. istituzione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO sulle seguenti strade:
 Viale delle Nazioni, dalla Via 1°Maggio al Viale Giulio Cesare;
 Viale Giulio Cesare;
 Via Matteotti - tratto compreso tra il Viale delle Nazioni e la Via Trieste;
 Via Gramsci - tratto compreso tra il Viale delle Nazioni e la Via Trieste;
 Via Bologna;
 Via Mantova;
 Via Pavia;
 Via Milano;
 Via Ferrara;
 Via Firenze;
 Via Trento;
 Via Forlì;
 Via 1° Maggio.
2. che il suddetto provvedimento sia valido per tutte le categorie di veicoli, con le seguenti
eccezioni:
 veicoli al servizio di persone disabili, in possesso di apposito contrassegno;
 autobus turistici in arrivo e partenza agli/dagli alberghi;




veicoli adibiti ai servizi di polizia locale e statale, soccorso pubblico e vigili del fuoco;
veicoli dei pubblici servizi nell’adempimento di attività di intervento nelle zone interessate
dalle limitazioni, fermo restando l'obbligo di percorrere l’itinerario più breve;
 veicoli di servizio pubblico con conducente (Taxi);
 autobus di linea;
 residenti anagraficamente nelle zone soggette a limitazione, con obbligo di percorrere il
tracciato più breve in ingresso e in uscita;
 veicoli in entrata e in uscita dagli alberghi, fermo restando l’obbligo di percorrere l’itinerario
più breve;
 veicoli autorizzati a mezzo di idoneo permesso, rilasciato dal Sindaco o suo delegato, per
comprovate necessità, fermo restando l’obbligo di percorrere l’itinerario indicato nel
permesso medesimo;
 velocipedi due ruote, i cui conducenti dovranno procedere con la massima cautela e, in
caso di particolare affollamento di pedoni, fermarsi ed avanzare a piedi;
 veicoli elettrici;
3. tutti i veicoli autorizzati ad accedere nella Z.T.L. dovranno rispettare la segnaletica stradale ivi
posta, procedere con la massima cautela ed adottare ogni accorgimento atto ad evitare danni a
persone e/o cose.
Le vigenti prescrizioni contrastanti con quanto sopra disposto sono sospese durante la validità
della presente ordinanza.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della installazione della segnaletica stradale occorrente, a
norma del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.
In relazione all'adozione del presente provvedimento, per i responsabili del settore e del
procedimento interno, si attesta che:
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990,
dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo dell'Unione
Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014;
[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice
di Comportamento Integrativo dell'Unione Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell'Unione Rubicone e Mare, ricorso al
Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada e con le modalità di cui all’art. 74 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada medesimo, oppure, in via alternativa, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge
06/12/1971 n. 1034).
Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato presso gli uffici in intestazione, tutti i giorni
feriali dalle ore 08:30 alle ore 12:00.
A chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile
Alessandro Scarpellini

